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Requisiti di Sistema

............ Minimo

Sistema Operativo: Windows 95 e 98
Tipo di OPI] e velocità: Processore Pentium 166 MHz o compatibile,

mmx e non mmx, Oyrix PR 233 MHz,
AMD K6-266 MHz

Memoria: 32 MB di RAM
Lettore (:D-BOM: Lettore (:D-BOM 4x
Hard disk: 250 MB di spazio su hard disk
E’ necessario l’utilizzo di una Scheda

* ' * Grafica Acceleratrice 3D: Tutte le schede compatibilivia hardware con
Dx6. Chipset testati: VOODOO l, VOODOO 2 ::
VOODOO 3 (3DFX), ATI rage pro, PowerVB2,
Matrox 6200 e GIOO, 53 savage 3D, Intel 140,
Nvidia TNT, Riva 128, Permedia 2

Scheda Audio: stereo a 16 Bit
Inoltre: Tastiera, 4 MB di VRAM

............ Consigliat°
Sistema Operativo: Windows 95 e 93 >

Tipo di OPI] e velocità: 233 MMXAGP, Oyrix xxx, AMD K6-2 xxx
Memoria: 64 MB di RAM

Lettore (:D-ROM: Lettore OD-BOM 8x
Hard disk: 250 MB di spazio su

hard disk
E’ necessario l’utilizzo di una Scheda
Grafica Acceleratrice 3D: Chipset testati:

VOODOO l, VOODOO 2
e VOODOO 3 (3DFX),
ATI rage pro, Power
VR2 , Matrox 3200 e
GIOO , S3 savage 3D,
Intel 740, Nvidia TNT,
Riva 128, Permedia 2

Scheda Audio: Scheda audio
acceleratrice
DirectSound3D

Inoltre: Tastiera e joystick:
4 MB di VRAM
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Viaggio nel Mondo di Tonic Trouble!

Sploosh!
Una piccola goccia e la Terra diventa un caos totale!

Durante una spedizione scientifica di esplorazione della galassia, Ed,
un alieno ma simpatico ma distratto, lascia cadere accidentalmente
sulla Terra una lattina, contenente una misteriosa sostanza, il Tonic.

A contatto con la Terra, il contenuto della lattina di Tonic provoca
una serie di bizzarre metamorfosi, che colpisconoumani, piante e
animali! Montagne incappucciate di neve si innalzano dal nulla,

_
gli oceani appaiono e scompaiono, i fiumi si riempionodi sangria,

'

. le piante e gli animali iniziano a trasformarsiin strani esseri
pericolosi!

Di l'ItOI‘IIO sul suo pianeta, ad Ed
viene ordinato di riparare al suo
errore, ed egli viene rispedito sulla

terra per recuperare la lattina di Tonic,
prima che provochi altri disastri. Ma la

lattina di Tonic è già caduta nelle mani di un
brutale mascalzone indolente, che ha acquisito così

speciali poteri. Questo emerito cretino, chiamato Grògh
L’Infernale, si è proclamato Padrone del Mondo!

Ed avrà bisogno di tutto l’aiuto che riuscirà a trovare per uscire da
questo Tcmc Trouble, da questo pasticcio! Per rimediare al
disastro ecologico provocato, Ed dovrà esplorare mondi
izzarri e portare a termine missioni pericolose. Ed
incontrerà,
e spesso dovrà affrontare,dei personaggi pazzi, tra i quali
le Verdure Killer, delle invenzioni paranoidi e le pericolose

Guardie Helling.

piccola capsula spaziale di Ed è appena atterrata sulla Terra. Ed
vede l’incredibile trasformazione che è awenuta e scopre che Grògh

è in possesso della Lattina di Tonic.

Oh, Ed! L’hai combinata grossa questa volta!

\oooooooooooobo Imenu oooocooococoo

Ogni parte del menù del gioco è descritta sotto. Dopo l’installazione, se esegui
.

il gioco, ti apparirà automaticamente il menù Principale, che presenta 5 scelte
possibili:

AWIA Il. GIOCO
OPZIONI

TONIO ON-LINE
OREOITS
ESCI

In ogni pagina del menù, puoi selezionare le diverse voci
usando le frecce direzionali della tashera,-itasti direzionali
el joypad e il control stick del icystick, o il mouse.
er confermare la selezione fatta, premi INVIO (o premi il tasto
se stai usando un gamepad).
uoi tornare al menù precedente premendo Esc (o il tasto 2 del
amepad).

Menù Principale
A. Awia il Gioco
I° Nuova partita: Inserisci un nome perla partita e

premi INVIO per awiare il gioco

2° Carica una partita: Puoi continuare una delle
partite che hai
precedentemente _salvato

. selezionando Io slot
corrispondente e premendo
INVIO. Ricominceraiautomaticamente
dall’ultimo salvataggio fatto.

B. Opzion‘
I° Gioco - Camera: imposta i comandi della telecamera

* Dinamico: ritorna dietro ad Ed non appena
lui smette di muoversi

* Statico: quando Ed si ferma, resta
nell'ultima posizione occupata

* I secondo di Ritardo: ritorna dietro ad
Ed un secondo dopo che lui si è, fermato



- Visualizza Testi: Puoi decidere se visualizzare o no i sottotitoli dei dialoghi
- Visualizza Punteggi: scegli quali punteggi vuoi visualizzare durante il gioco
- Sincronizzato: se decidi di sincronizzare il gioco, quest'ultimo non verrà eseguito
ad una velocità superiore ai 60 frames per secondo.

.‘ \2° Video : Ti permette di impostare le opzioni del video. Piu e
potente il tuo PO, più elevato può essere

il frame rate:
- Risoluzione: regola la risoluzionegrafica

- Dimensioni dello schermo: regola le dimensioni dello schermo
- Dettaglio: regola il livello di dettaglio grafico

- Punteggio: imposta la visualizzazione del punteggio
sullo schermo durante il gioco

- Conferma: se modifichi alcune delle opzioni video,
confermele prima di uscire da questo menù
3° Suono: Regola il volume del Suono, dellaMusica e

della Voce dei Personaggi.
° Comandi: Ti permette di impostare la configurazione

della tastiera e del joystick.
Per associare un’azione ad un tasto, seleziona l’azione con le
frecce direzionalidella tastiera, premi INVIO per invalidare il
tasto attuale e conferma la variazione premendo il tasto o il
pulsante del joypad desiderato.
L’opzione "Ripristina default” ripristina la configurazione
originale.

5° Replay dell’Introduzione:Se ti è piaciuta l’introduzione,puoi
rivederla. L’introduzione si può saltare
premendo la Barra Spaziatrice, INVIO
o ESO

0. Tunic Dn-Line : Questa opzione
crea una connessione
alla paginaweb di
Tonic Trouble.

D. Credits : Mostra i credits del gioco.
| credits si possono saltare
premendo |a Barra
Spaziatrice, INVIO 0 E50.

E. Esci : Esci da Tonic Trouble.

Menù Inventory
Per accedere all’inventory, premi "FI ”.
Per passare da una pagina dell’inventory all’altra, premi ancora "FI”.
Premi “ESO” per riprendere il gioco.

L’inventory mostra quante vite, api e gocce di mercurio sono rimaste ad Ed.
Mostra anche il numero di oggetti che devi raccogliere per
Doc. Potrai inoltre vedere quanti termometri e quanti bonus -

hai trovato nella mappa in cui sei in quel momento.

Menù accessibile durante il Gioco

Mentre stai giocando, premi ESO per accedere a questo
menù. (Scelte possibili) ..

Riprendi il gioco : Per tornare al gioco. '

Opzion . Sono le stesse opzioni del Menù
Principale.

Menù Principale: Per tornare al Menù Principale ed
uscire dalla partita in corso, che
verrà salvata fino all’ultimo punto di
salvataggio durante il gioco.



d. Guardareinalto ..................................g;frecciaverso00.000... 00.000... | assooman . Guardareasinistra.................................0+frecciaverso
sinistra

Guardareadestra ............................0+frecciaverso
destraControllare Ed con la tastiera :

I comandi di default, sono:

Correre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FrecceDirezionali, °°“tr°llare Ed °°“ " Ì°y5ti°k ° “ Ì°VPad3
Stick o Pulsanti durante il ' Puoi giocare a Tonic Trouble utilizzandoanche un joypad o un joystick.
Gioco

Camminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shift sinistro+ Frecce Per modificare i comandi di default della tastiera, del joystick o del
Direzionali, Stick o . joypad, vai a Opzioni/Comandi dal menù.

.

Pulsanti durante il Gioco Seleziona il comando che vuoi modificare.
Sparare in volo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alt sinistro + Frecce Premi INVIO per disattivarlo

Direzionali, Stick 0 Premi il tasto o il pulsante a cui vuoi che venga assegnata l’azione
‘ Pulsanti selezionata.

SaltareWColpire con il bastone/Fueco . . . . . . . . . . . . . Barra Spaziatrice Alcuni tasti non possono venir scelti per controllare Ed poiche’ sono
Parlare/leggere i pannelli . . . . . . . . . . . . . . . Azione, Fuoco o Salta necessari per l’interfaccia. Questi tasti sono: Tab, Esc, Invio, tutti i
Nuotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usa le Frecce Direzionali, tasti Funzione (Fl, F2, etc), tutti i tasti del tastierino

Io Stick o Pulsanti durante numerico, ", [, Stamp, Bloc Scorr, Pausa, Gaps
il Gioco per nuotare in Lock, Invio.
superficie Premi il tasto
Salta per saltar fuori Ctrl + Alt + Danc non funziona durante
dall’acqua l’esecuzionedi Tonic. Ciò è dovuto all’utilizzo
Premi Azione per nuotare di DirectX 5.
sott’acqua e usa le
frecce per la direzione

AZÎDI1Î...........GtPÌSÎIÌÎSIFPD ‘

L’azione varierà a seconda della situazione di .

gioco.Sarà comunemente usato per attivare
la cerbottana. A seconda della situazione, Ed:
premerà degli interruttori, alzerà degli
oggetti, userà il bastone come un timone.

Comandi della Telecamera
Usa le frecce del tastierino numericoper modificare
l’angolazione della visuale:
Spostarsi tra le 2 diverse visuali disponibili . . . . . 2
Ruotare la telecameraa sinistra . . . . . . . . . . . . . .
Ruotare la telecameraa destra . . . . . . . . . . . . . . . 3
Posizionare la telecamera dietro ad Ed . . Alt Sinistro
Allargare l'angolo della visuale . . . . . . . . . 0 + frecce

direzionali
Guardareinbasso ....................0+freccia

verso l’alto



co.co.co... | P0t9l‘i di Ed ".."..."
Super Ed
Prendendo i pop-corn dalla macchina per
i pop-corn, Ed si trasformerà in un
alieno forte e potente. In questo modo,
potrà aprire porte d’acciaio e divertirsi
con i suoi nemici. Quando ti trovi
davanti ad una macchina per i pop-
corn, premi il tasto Azione. Se vuoi
aprire una porta, premi lo stesso

tasto. Per colpire il nemico,
premi Salta per dare un
calcio) o Fuoco per dare
uno schiaffo).

Modalità
Cerbottana
Premi il tasto azione (Ctrl
Sinistro) per attivare la

cerbottana.
Premilo ancora per tornare
alla modalità normale.
Usa le Frecce, lo Stick o
i Pulsanti Direzionali per

muoverti con la cerbottana.
Usa il tasto Fuoco (Bana Spazratrice) per sparare le api dalla

cerbottana. Premendo il tasto Salta puoi saltare con la cerbona.
Il tasto per Spare in volvo (Alt Sinistro) + le frecce/lo
stick/i pulsanti direzionali ti permettono di muoverti
anche lateralmente in questa modalità. Se tieni

premuto Guarda (tasto 0 del tastieri no numerio) mentre sei
in modalità Cerbottana, passerai dalla visuale in terza persona
a quella in prima persona. Premilo di nuovo per

tornare alla visuale in terza personna. Le
Frecce ti permetteranno di muovere lo

sguardo intorno a te. | tasti Io Stick
o Pulsanti Direzionali ti
permetteranno di muovere lo sguardo
inlorno a te.
Quando la visuale è in prima personna.
puoi utilizzare il tasto Salta per
diminuire la visione prospettica dello
scenario.

Modalità di Volo
Premi velocemente il tasto Salta (W) una seconda
volta quando sei in aria: il papillon di Ed si aprirà.
Si attiveràautomaticamentela cerbottana.

Usa le frecce/lo Stick/i Pulsanti Direzionali per
muoverti in volo nelle diverse direzioni.

Premi di nuovo il tasto Salta (W) per
tornare alla modalità normale.

Premi (Barra Spaziatrice) per sparare con la
cerbottana. Premi il tasto ler Sparare in vol (Alt

Sinistro) per abbassarti in volo

Nuotare in profondità
Questo potere si attiva
automaticamente.
Ad una determinata profondità,
Ed indosserà una boccia di vetro per
nuotare ancor più in profondità. Ciò gli
permetterà di esplorare nuovi territori.
Per andare sott'acqua, premi il tasto
Azione (Ctrl sinistro) e la freccia 0 il

pulsante direzionale verso l'alto, oppure
muovi lo stick verso l'alto. Continua a
premere il tasto Azione per nuotare
sott'acqua.

Modalità
Trampolo a Molla
Premi il tasto Salta (W) per
saltare.Quando sei in aria,
premi il tasto Azione (Ctrl
Sinistro) per far salire Ed sul
trampolo a molla, e usa le
Frecce per/lo Stick/i Pulsanti
Direzionali muoverti.
Premi fuoco (la Barra
Spaziatrice) per rimbalzare.
Premi di nuovo il tasto Azione (Ctrl
Sinistro) per tornare alla modalità
normale



Personaggi Principali
Ed, il nostro eroe!
Ed non è il tipico Super Eroe. Infatti, Ed è solo un lavoratore di
un veicolo spaziale a cui è capitato di combinare un grosso pasticcio
— che ora dovrà sistemare! Ed può apparire debole, sciocco e fare
un po’ pena. Ma non affrettare dei giudizi. Benché sia piccolo,
maldestro e spesso sia tra le nuvole, Ed potrebbe finire per
sorprenderti!
Come puoi immaginare, Ed si troverà in situazioni piuttosto difficili
durante la sua awentura. Scoprirai che Ed è incredibilmente scaltro,
di una furbizia particolare, che gli permetterà di trovare la soluzione
a problemi e tranelli. Man mano che procede attraverso il mondo
psichedelico che ha involontariamentecreato, Ed acquisisce importanti
conoscenze, incontra amici che gli saranno d’aiuto, e raccoglie strumenti
utili per superare i pericoli e sconfiggere le Verdure Killer e gli altri tipi

'

stravaganti.
Non ti ci vorrà molto per scoprire che uno degli espedienti di cui si serve Ed,
è la sua abilità a trasformarsi… ”Super Ed” mangiandopop-corn.Questa
trasformazione nel potente alter-ego dura solo un breve lasso di tempo,
sufficiente però per permettere a Super Ed di superare diversi ostacoli, piegare
delle barre e sconfiggere‘| nemici.Quindi, assicurati di non tralasciarenessuna

missione di Ed per salvare il mondo!

Grògh L’Infernale
Grògh‘e un bruto prepotente, arrogante,
autoritario,esigente e molto scaltro.Gr6gh vuole
mantenere tutto ciò che ha acquisito dopo essersi

proclamatoPadrone del
Mondo.Poiché la fonte della

sua potenzaè la lattina di
Tonic, Grògh farà ogni cosa in

suo potere per assicurarsi che
sia ben protetta.
File di Dati: Grògh
Scopo nella vita: Rimanere il

sovrano inconstratatodel pianeta.
Amici: Non ha amici, mai.

Alleati: Gli Helling obbediscono a
Grògh e agiscono per suo conto.

Grògh fa assegnamento sulle Guardie-
Palloncini per restare al potere.

macchina per i pop-cornche incontrerai durante la
_

Nemici: Ed, il piccolo vermiciattolo. Se solo riuscirà a mettergli le mani
addosso, Grògh lo farà pentire di aver ostacolato il Sovrano del Mondo! Le
Verdure Killer infastidiscono Grògh, ma non rappresentano una reale
minaccia.

Doc
Ora fondamentalmente'mnocuo, Doc era,|fino a qualche anno fa,
completamente pazzo. Genio e inventore prolifico, Doc è caduto

vittima della paranoia estrema e si è barricato
in una caverna-laboratorio segreta circondata
da diverse trappole e pericolosi dispositivi di
difesa. Col passare del tempo, la sua salut
mentale‘e migliorata. Uno dei più brillanti
dispositivi di protezione di Doc e una Valigia
Robot, il suo migliore amico e il suo più
accanito difensore. Ma sfortunatamente, la
Valigia Robot è così ben programmata, che si è
assunta la responsabilità di proteggere

Doc e lo tiene in uno stato di
forzata prigionia.
Nonostante ora Doc

voglia uscire
dalla sua
caverna, non
può, perché la

Valigia Robot si
rifiuta di lasciarlo andare!

Doc ha inventato un mezzo per volare estremamente economico e
molto efficace, ma non può condividerlo con il mondo! Ed deve liberare
il povero Doc dalla sua prigione dorata, e in cambio, guadagnerà
l’eterna amicizia di Doc. Questa amicizia si dimostrerà molto preziosa
durante le infide e stravaganti awenture che Ed dovrà affrontare!
File di Dati: Doc
Scopo nella vita: : lnventare macchine sempre più diverse e
complicate, degne del suo brillante cervello.
Amici: Ed, quando libera il

povero Doc dalla sua prigione dorata.
Alleati: La Valigia Robot.
Nemici: Nessuno, poiché ha lasciato la sua caverna
solo in rarissime occasioni.



Su
Suzy è la figlia di Doc. Superficiale, civettuola, dispettosa e
arguta, è annoiata e afflitta per fatto che il suo mondo alla
moda sia stato rivoluzionato.
File di Dati: Suzi

Scopo nella vita: Trovare la persona che sarà in
grado di rimettere ordine sul pianeta, permettendo
ai saloni di bellezza e ai negozi di abbigliamento di
riaprire. Sposare questo eroe e apparire sulle
copertine dei giornali.
Amici: Amiche, con le quali divide l’ultimo flacone
di abbronzante rimasto nel villaggio.
Alleati: Ed, anche se alle volte Suzy pensa che
sia un po’ ridicolo - è la sua ultima speranza.
Nemici: Chiunque sia responsabile del fatto che la
sua carta di credito non è più valida.

%

E

E

E

Farmacista
File di Dati: Traumatizzato nella primissima infanzia
dai genitori, che lo hanno costretto a bere della
minestra bollente, il farmacista ha giurato vendetta agli
uomini e alle verdure. Questo proposito le ha portato a
fare amicizia con Grògh per trarre vantaggio dai poteri
della lattina, grazie alla quale egli ha inventato la
"grògha”, un terribile miscuglio che altera il

comportamentodelle verdure e di chiunque sia così
imprudente da portarsela alle labbra.

Scopo nellaVita: Trasformare gli
uomini e le verdure nella sua

immagine. Il problema è che
egli è super brutto...
Amici : Ama solo se stesso e
non sorride mai, eccetto,
forse, ai topi di laboratorio,
che si diverte a far
rincorrere dai gatti del posto nel tempo libero.

Alleati: Grògh, che manipola e lusinga in modo
ipocrita allo scopo di usare la lattina.

Nemici: La Terra e tutto ciò che ci sta sopra... L

Agente Xyz
File di Dati: Leader della Resistenza contro Grògh, Xyz è una
spia di prim’ordine, che riesce ad intrufolarsi anche nei post|

più segreti. Benché la sua vera
identità rimanga un segreto, alcuni
indizi, come il senso per l’autorità
la sua conoscenza delle verdure e»
sua abilità nei travestimenti, fanno
pensare ad un militare impiegato per …

affrontare situazioni disperate.
… Scopo nella vita: Mettere fine al caos che

regna sulla Terra dall’arrivo della lattina.
Amici: Essendo una spia, Xyz non si fida di nessuno, il che limita la sua
cerchia di amici.
Alleati: Tutti i membri della Resistenza, ciò solo una
persona, Ed.
Nemici: Grògh e, soprattutto, il farmacista.

Guardie Helling
Le Guardie Helling sono state create da Grògh e in realtà sono
solo dei grossi involucri pieni di niente. ..solo aria calda! Giò
non impedisce loro però di essere particolarmente cattivi
quando Grògh pretende che lo siano— e loro obbediscono
sempre al loro padrone. Odiano la sporcizia e la
negligenza e sono pronti a punire chiunque Ii sporchi,
anche per sbaglio. Sono un gruppo estremamente egoista”
e arrivano fino all’ossessione per il loro corpo forte e ben
tonificatol
File di Dati: Le Guardie Helling sono formate da: Macellai,
Pattinatori, Cuochi e Guardie Gorazzate.
Scopo nella vita: Obbedire a Grògh. Dare la caccia, arrestare e mandare via i

terroristi, disperdere'| disubbidienti,atomizzare gli anormali, punire i miscredenti
e assicurare rispetto all’ordine degli Helling.
Amici: Grogh. Gredcnc che Grògh sia grande, che Grògh sia dic. Grògh viene
riverito e dev’essere protetto a tutti i costi.
Alleati: Le altre guardie.
Nemici: Ogni individuo che non rispetti la legge Helling. Le Verdure Killer e gli
altri cittadini smidollati.

Verdure Killer
Questo è il classico caso di vegetazione impazzita! Vittime della
metamorfosi causata dalla caduta della lattina di Tonic, le verdure sono
diventate le nemiche più dirette e pericolose di Ed. Carote, Rape,
Granturco, Funghi, Peperoni, e Fagioli. .questi aggressori arrabbiati non si
fermeranno davanti a nulla pur di estirpare e sterminare i loro nemici, e
sono disposti ad azioni crudeli come spremerli, tagliarli a fette, arrostirli,
morderli e schiacciarlil Attenti vegetariani!



| Mondo di Tonic Trouble
Quando Ed arriva sulla Terra, si ritrova su una Pista da Sci, che lo condurrà

fino alla Pianura a sud. Il primo obbiettivodi Ed sarà quello di

alla Torre di Grògh, dove è custodita Ia lattina di Tonic.

Ed deve tornare da Doc nella Pianura a sud, per farsi
assegnare la missione seguente. Ogni mondo sarà

Pista da Sci
’ tempo di battere le piste, che tu

a pronto a no! Durante la discesa
go questa maestosa montagna,
erai tunnel bui, curve a gomito,
oni e passaggi segreti! E’ una
tica corsa contro il tempo!Riescia
e il record? Consigli: Assicurati
tuo Frisbee abbia scio/ina a
nza!

Pianura a
Questi estesi prati verdi sono la regione
centrale, punto d’incontrodi tutti imondi. E’
nella Pianura a Sud che Ed acquisirà nuovi
poteri, combatterà contro inemici, e trovera‘
preziose informazioni per portare a termine
la sua missione. Non smarrire la strada del
ritorno!

liberare Doc. Dopo averlo liberato, Doc manda Ed in missione,
affinché raccolga per lui alcuni oggetti. Quando Doc avrà in

suo possesso tutti gli oggetti che gli servono, potrà costruire
una stravagante macchina, che permetteràad Ed di accedere

Ogni missione richiede ad Ed di trovare sei oggetti nascosti in
uno dei mondi. Dopo essersi procurato ogni serie completa,

accessibile dalla Pianura a sud con il procedere del gioco.

Caverna di Doc
Da qualcheparte sotto terra c’e‘ un posto con un fiume
di lava sotterraneo, profondi burroni, pericolose
banchine e uno strano vecchio uomo che
dev’essere liberato. Ascolta questo saggio
vecchio amico, cerca le numerose chiavi e
soprattutto, mangia ipop-corn!

Quartier Generale degli Ortaggi
Papo/ato da carote vendicative, crudeli baccelli

'

di fagiolo, enormi peperoni lanciafmme,
pomodori che fanno le capriole, boriosi funghi e
infide rape. Questo mondo ha tutti gli element _

per far fare seriamente indigestione al nostro
eroe

Pianura a Nord

L’ombra di Grò'gh e in agguato
dietro al Castello
Settentrionale, i pianeti s

'

stanno risvegliando, cadon
meteoriti e le Guardie son
irrequiete. Una miscela di
azione e mistero ti aspetta al Tempio della
Gerbottana.

Canyon

Non aver paura di volare! Plana attraverso lava
bollente e vortici d’aria, tentando di evitare…in
spari delle Guardie! E non appena avrai un
attimo di respiro, dovrai tornare nella
Pianura a Sud.Allarga le tue ali (a il tuo
papillon/!



Cocktail di Ghiacciaio
Un Universo diAcqua e Ghiaccio, dove strane Guardie
percorrono fiumighiacciati pieni di sangria. C’è aria
di mistero. . ma a volte, rompere il ghiaccio con il
nemico, èla cosa migliore da farsi!

Piramide
Alle volte l’azione non e sempre la soluzione
più owia! I misteri della Piramide stanno
aspettando I’awenturiero che, con la sua
astuzia, riuscira‘ a superare icomplicati
tranelli e le trappole! Riuscirà Ed a
trasformarsiin modo da portare a termine
con successo la sua ricerca? Non
chiamare la "Mamma ”, se non vuoi che
compaia una "Mummia”!

Pentola a Pressione
Ilmetallo stridente, lo scricchiolio del legno,
e alcune Guardie isteriche che ti
scherniscono... una semplice ma efficace
ricetta, escogitata per agitare la mente del
giocatore più audace... preparati ad
inzuppare: è una vera sfida!

Regno di Grògh

In questo nascondigliolontano e
inaccessibile, Ed dovra‘ affrontare
gli Uomini di Grò'ghper aprirsi iI
varco verso la vittoria. Riuscirà Ed
a superare le Guardie in astuzia?
Il destino attende. Buona Fortuna
Ed!

Torre Infernale

La Clessidra è stata capovolta, non si accettano
scommesse, rien va plus! Perseguitato dalla Torre
di Grò'gh, Ed deve superare idiversiostacoli che
incontra senza perdere tempo prezioso! Pronti,
partenza. .uia!

Oggetti e Bonus da Raccogliere
Bonus da raccogliere :

Il termometro grande che si trova sul lato sinistro del tuo
schermo indica i tuoi punti—vita.

Dovrai:
l- Aumentarne la capienza raccogliendo i termometri *

piccoli. Ogni 10 termometri che raccoglierai, la
capienza del termometro grande aumenterà…
tacca. In ogni mondo ci sono 10 termometri piccoli a
disposizione.

2- Riempire il termometro grande con le gocce di
mercurio. Raccogliendouna serie completa di gocce
di mercurio, farai aumentare il livello di mercurio di
una tacca.

3- Raccogliere le teste d’oro di Ed per
aumentare le vite a disposizionedel
protagonista.

Se Ed viene colpito o si imbatte in un ostacolo, perde una
tacca di mercurio.
Se non ha più mercurio nel termometro, Ed perde una vita.
Se Ed esaurisce le vite eil mercurio, muore! E’ terribile!

Antidoti :
Se vuoi sconfiggere Grògh, raccogline il più possiblile
(almeno 160). Se no non riuscirai ad entrare nel suo
territorio.

Raccogliere gli alveari fa aumentare il numero di
api in tuo possesso. Le api sono le munizioni di
cui hai bisogno per usare la cerbottana, une
dalle armi più efficaci di Ed.

Oggetti per Doc :
Questi sono gli oggetti che Doc chiede ad Ed di trovare.



Ci sono 12 livelli differenti in Tonic Trouble. Lo scopo ultimo di Ed è quello di
trovare la Torre di Grògh e recuperare la misteriosa Lattina di Tonic, che ha
lasciato accidentalmente cadere sulla Terra. Il gioco è diviso in missioni
intermedie

] - Ed deve liberare Doc
2 - Ed deve trovare determinati oggetti

per Doc, affinché quest’ultimo possa
costruire una macchina in grado di
portare Ed alla Torre di Grògh
3 - Ed deve sconfiggere Grògh e le sue

.. P
scendere lungo la pista da sci.
Quando arriva in fondo alla pista,
trova la Pianura a sud.
Lo scopo del giocatore è quello di
aiutare Ed a trovare la caverna di Doc,

entrarvici, e liberare Doc. Ed deve
esplorare la caverna e sconfiggere la Valigia

Robot per liberare Doc. Facendo ciò, egli ottiene la
sua prima arma: Il bastone.

Raccoglierein oggetti per Doc
Una volta che il giocatore ha liberato Doc, quest’ultimo

porta Ed nella Pianura a sud, dove si trovano la
sua casa e il suo laboratorio, e gli spiega che, se
Ed riuscirà a trovare alcuni oggetti, Doc lo
aiuterà ad entrare nella Torre di Grdgh. Doc
chiede ad Ed di trovargli sei gruppi di sei

oggetti per costruire la sua macchina.
Ogni volta che Ed porta a Doc una serie completa,

Doc gli dà una nuova invenzione: un nuovo potere o una
nuova arma.

Anche Suzy e la Spia saranno di grande aiuto ad Ed durante la sua awentura. Non
esitare a parlare con loro.
Con questo nuovo potere o con la nuova arma, Ed può:
- accedere ad una nuova mappa
- accedere a determinate parti delle mappe precedenti alle quali non poteva
accedere prima (passaggi segreti, altri oggetti)

- sopraffare nemici o ostacoli usando nuove abilità, armi o azioni
Oggetti da raccogliere e poteri che Ed riceverà
l- Sconfiggere Ia Valigia Robot darà ad Ed il bastone e l’accesso al livello 1

del Quartier Generale degli Ortaggi.
2- Recuperare la serie completa di sei molle nel livello del Quartier
Generale degli Ortaggi darà ad Ed |a cerbottana e l’accesso al Invell
Nord.
3- Raccogliere la serie completa di sei girandole nel livello Nord darà ad Ed
l’abilità di usare il suo papillon per volare e l’accesso al livello del Canyon.

4- Recuperare la serie completa di sei pietre saltellanti nel livello del Canyon
darà ad Ed Ia fiaschettaper migliorare le capacità natatorie e l’accesso al
livello del Cocktail di Ghiacciaio

5- Recuperare l’intera serie di sei piume nel livello del Cocktail di Ghiacciaio
darà ad Ed Ia cintura-camaleonte, che gli permetterà di
assumere le sembianze di qualcuno o di qualcos’altro, e
l’accesso al livello della Piramide

S- Raccogliere la serie completa di sei tessere di domino
nel livello della Piramide darà ad Ed il bastone
potenziato e l’accesso al livello della Pentola a
Pressione

7- Recuperare la serie completa di sei salvadanai a forma di porcellinonel
livello della Pentola a Pressione e il possesso di un numero sufficiente di
bonus, darà ad Ed l’accesso alla Torre di Grògh (grazie alla macchina di Doc,
che ora è pronta)

Sconfiggere Gr6gh e le sue Guardie
Una volta che Ed ha portato tutti gli oggetti a Doc, usa la sua
macchina per permetteread Ed di entrare nel quartier generale di
Grògh. Qui lo scopo di Ed è semplice: deve accederealla torre
(che è protetta da un esercito formato dalle guardie di Grògh)
e poi sconfiggere Grògh.
Ma prima di poter combattere contro Grògh, Ed dovrà
sconfiggere l’enormeTorre nella quale Grògh ha stabilito il suo
quartier generale. Una corsa su un percorso selvaggio e una
lotta finale contro il Grande Capo Torre permetteranno ad Ed di
sfidare il potere di Grògh e, una volta sconfitto, Ed potrà
riprendere possesso della Lattina di Tonic!
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